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E’ possibile che la vergogna per analfabetismo sia più forte del pentimento per crimini di 
guerra? Nel suo essere provocatorio The Reader diventa come sasso scagliato sulle nostre 
certezze, sui nostri canoni morali, sul significato del libero arbitrio e dell’ubbidienza alle 
regole, sulla divisione tra il bene e il male e sulla linea sottile che separa la ragione dal 
sentimento. 
Nella Germania in ginocchio dopo la II Guerra Mondiale la pellicola comincia con una 
travolgente passione carnale. Una donna matura, Hanna, e un ragazzo sedicenne, Michael, 
diventano amanti: voraci, appassionati, mai sazi. Un legame che si fa anche più stretto 
quando lui si accorge di quanto a lei piaccia sentirlo leggere ad alta voce: le legge l’Odissea, 
La signora col cagnolino di Cechov, Le avventure di Huckleberry Finn di Twain. Poi lei 
scompare repentinamente, senza una parola. 
Il ragazzo la ritrova anni dopo. Sarà un rincontro sconvolgente perché sconvolgente è la 
verità nascosta dalla donna, processata per crimini nazisti: è un processo ispirato a quelli di 
Francoforte (1963-1965) in cui venivano giudicati impiegati di livello medio-basso dei lager 
di Auschwitz-Birkenau. Ma davanti al male assoluto l’umanità di Hanna non si piega perché 
per lei è molto più penoso confessare la colpa che ritiene più grave: non saper leggere e 
scrivere. 
Sarebbe facile cedere al giudizio più immediato e naturale puntando il dito sull’aberrazione, 
la debolezza e la mostruosità dell’uomo. Ma in The Reader Hanna non è solo quel che 
appare: è insieme molto peggio e molto meglio. Il suo peggio non può essere ridotto allo 
stereotipo del mostro, così come il suo meglio non ne fa una sorta di eroina, per quanto in 
ritardo. Inutilmente si cercherebbe in lei giovane un odio capace di spiegarne o almeno di 
descriverne i comportamenti criminali. D’altra parte, ancor più inutilmente, si cercherebbero 
in lei vecchia i segni d’un pentimento salvifico. Perché la protagonista – anche dopo aver 
imparato a leggere – resta un’analfabeta morale, lo specchio di un passato che non si può 
cambiare o edulcorare. In lei non c’è una ricerca di giustificazioni o un pentimento ma solo 
una spiegazione di come abbia ubbidito agli ordini, anche se quegli ordini sono costati la 
vita a centinaia di persone: è giusto perché così ragionava e si comportava la Germania 
nazista. E’ quella “banalità del male” che ha coniato e analizzato un’altra Hannah, Arendt. 
Spetta a Michael, che è nato in un’altra Germania, ma che di quel passato non può evitare di 
farsi carico, elaborare quei comportamenti, capire che per quelle persone si può anche 
provare della passione, ma riflettere anche sulla povertà di quel sentimento, e 
sull’educazione e sulla famiglia e sulla cultura che, schiacciate da quel passato, hanno a loro 
volta schiacciato il cuore e la mente di un ragazzo. 
Che The Reader sia un film provocatorio lo dimostra anche una delle scene chiave del film: 
lo scontro tra il professore di diritto Rohl (Bruno Ganz) e i suoi allievi. Il professore afferma 
che non è l’etica a cementare lo spirito di una nazione, ma il diritto. E che il diritto è frutto 
della storia. Non si può insomma giudicare i nazisti con tribunali formati dai vincitori. Gli 
allievi reagiscono. Lo farà anche Michael.  
Buon film… 


